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SETTORE 5 “POLITICHE DEL TERRITORIO”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Protocollo N.0017459/2020 del 08/07/2020

COMUNE DI SIDERNO

I

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO STAGIONALE NEL SETTORE SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTARE IN SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

IL RESPONSABILE SETTORE
RICHIAMATI:
- Il “Regolamento per la collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e
bevande – Legge 287/1991 e commercio su aree pubbliche”, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 153 del 06.05.2011;
- il vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche” approvato con
deliberazione n. 58 della Commissione Straordinaria del 10 luglio 2013, il quale disciplina,
tra l'altro, lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 31
marzo 1998, n.114, della L. R. 11 giugno 1999, n. 18 e della Deliberazione G.R. n° 308 del 7
giugno 2000, nel territorio del Comune di Siderno;
- il vigente “Regolamento per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di
spazi destinati a verde pubblico”, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria
n. 219 dell’11.12.2014;
- il vigente “Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 10.07.2017;
- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio)” Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n° 128 del 19.05.2020 Suppl. Ord. N. 21, e
più precisamente l’art. 181 “Sostegno alle imprese di pubblico esercizio”;
- il “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei
tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del D.LGS 30 aprile 2019, n. 34 cosi come modificato
dalla Legge di conversione 2118.06.2019 n. 58”.
DATO ATTO che:
- il “Regolamento per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi
destinati a verde pubblico”, all’art. 2, disciplina l’affidamento delle aree verdi di proprietà
comunale, prevedendo al punto 4 il divieto di qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli
interventi ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando
pubblico;
- l’art. 5 “Interventi ammessi”, del citato Regolamento per l’affidamento di spazi destinati a
verde pubblico consente le seguenti tipologie di intervento sulle aree verdi adottate: “a) la
manutenzione ordinaria e b) la riqualificazione e manutenzione”;
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-

-

-

l’art. 9 “Durata e rilascio dell’autorizzazione di affidamento”, del citato Regolamento per
l’affidamento di spazi destinati a verde pubblico prevede che “la durata della convenzione
per l’affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorsi dall’atto di
sottoscrizione”;
il “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”, all'art.2, disciplina le
modalità di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche prevedendo che esso possa
essere svolto anche mediante posteggi, ovvero mediante “chioschi o box o altre strutture
fisse ricadenti su aree pubbliche”;
il vigente “Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche” al punto 1 dell’art. 7 “Particolari tipologie di occupazione”, prevede che “Tutte le
occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o
altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni
riguardanti la circolazione stradale, l’igiene annonaria, il rispetto del verde, dell’arredo
urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale”;

PRESO ATTO che:
- si sono individuate le aree verdi comunali da affidare per la manutenzione del verde, e che
all'interno delle stesse, per come riportato negli allegati A e B, sono state indicate le aree
verdi da manutenere e da destinare all’installazione di chioschi per la somministrazione di
alimenti e bevande;
- è necessario incentivare il rilancio economico della Città, anche al fine di promuovere la
ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nel rispetto degli standard costruttivi e delle norme legislative e regolamentari;
- è opportuno concedere l'occupazione delle sopra indicate aree pubbliche per l’installazione
di chioschi da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché la manutenzione
delle aree verdi di cui all’allegato A, tramite indizione di apposito bando a norma dell’Art. 2
del vigente “Regolamento per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di
spazi destinati a verde pubblico”;
Visto il Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 e la Deliberazione G.R. n° 308 del 7 giugno 2000;
Visto il Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato il 10.07.2013 con
Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 54;
Visto il D.Lgs 59/2010;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti;
Vista la nota di indirizzo della Commissione Straordinaria prot. 16217 del 29.06.2020;

RENDE NOTO CHE
E' indetta una manifestazione di interesse per l'assegnazione, di nr. 2 posteggi fuori mercato per
l'esercizio del commercio stagionale su aree pubbliche come appresso specificati:
Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sarà concesso titolo autorizzatorio per 3 anni
(triennio 2020/2023) al fine di esercitarvi attività di commercio stagionale nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre di ogni
annualità presso le area riportate nell’allegato A e B di seguito indicate:
a) Villetta Via C. Colombo (Allegato A);
b) Villa Comunale (Allegato B).
Si informa che l’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) anche al fine di
promuovere la ripresa delle attività economiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
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COVID-19, ha disposto alcune misure agevolative introducendo un regime semplificato
autorizzatorio in materia di occupazione suolo, specificando altresì che le imprese di pubblico
esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal
pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) .
I chioschi potranno restare installati per l’intero triennio e dovranno essere immediatamente
rimossi alla data di scadenza della concessione, e comunque ogni qualvolta l’Amministrazione
ravvisi motivi di necessità, per come previsto dall’art. 3, comma 2, lettera d, del “Regolamento per la
collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande – Legge 287/1991 e
commercio su aree pubbliche”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 153
del 06.05.2011.
Nel suddetto posteggio dato in concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
potranno essere realizzati "dehors", “chioschi” o "manufatti", cioè un insieme di elementi mobili o
smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed
armonico sullo spazio pubblico. La struttura dovrà essere costituita da manufatti caratterizzati da
precarietà e facile amovibilità, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee conformi alle indicazioni tecniche indicate dai vigenti regolamenti
comunali in materia di arredo urbano.
L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495, non dovrà impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non dovrà interferire con
gli attraversamenti pedonali, con gli stalli di sosta riservati alle persone con ridotte capacità di
deambulazione, nè occultare la segnaletica stradale verticale presente.
Ove debbano essere realizzati manufatti e dehors sull'area in concessione, all'inizio della loro
realizzazione dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio attività (Scia) al SUAP,
secondo quanto stabilito dal DPR 160/2010 e al termine della loro installazione dovrà essere
prodotta una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che attesti la staticità e la sicurezza della
struttura.
Tutte le strutture dovranno essere immediatamente rimosse alla data di scadenza della
concessione, decorso il cui termine ogni occupazione sarà considerata abusiva e perseguita secondo
legge.
Trattandosi di attività commerciale di vendita operante nel settore alimentare, costituiscono
requisiti indispensabili per la partecipazione al bando il possesso dei requisiti morali per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui, all'art. 71, commi 1 e 2, del Digs. n.59/7010 e pertanto
non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
-

-

-

-

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di fi-ode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
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-

-

-

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano
nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati - concernenti la prevenzione
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,
per infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del citato art. 71 D.Lgs 59/2010, permane, per la durata
di cinque anni decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in
altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza,
salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Oltre ai requisiti morali di cui al punto precedente, costituisce requisito indispensabile per la
partecipazione al bando il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71,
comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 59/2010:
-

-

-

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome
di Trento e di Bolzano;
avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, add etto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Ove l'attività sia svolta da società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività. In caso di società,
associazione od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2,
comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n°252.
I dehors/chioschi/strutture realizzati nelle aree in concessione dovranno avere i sotto
indicati requisiti minimi igienico-sanitari:
-

I pavimenti devono essere realizzati in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
Le pareti dei locali di preparazione degli alimenti devono essere rivestite di materiale
facilmente lavabile e disinfettabile;
I piani di lavoro devono essere di materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente
separati per le vane lavorazioni;
Le finestre e altre aperture del laboratorio e della dispensa devono essere protette con
idonei sistemi di lotta agli insetti;
Tutti i locali devono possedere illuminazione naturale sufficiente;
La struttura deve possedere almeno un servizio igienico destinato al pubblico, anche del tipo
chimico;
Devono essere previste dotazioni ottimali di arredi, utensili, attrezzature e contenitori per
rifiuti con apertura non manuale;
Devono essere disponibili idonee attrezzature refrigeranti (frigoriferi e congelatori) per
la conservazione degli alimenti e delle bevande, munite di termometri a lettura esterna;
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-

-

-

-

Tutti i punti di cottura the determinano emissioni di vapori o fumi devono essere dotati di
sistemi di aspirazione.
Dovrà essere inoltre garantito il superamento delle barriere architettoniche per la fruizione
degli spazi alle persone con ridotte capacità deambulatorie.
Superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 30 mq per i chioschi.
Altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 3,00;
Sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in
qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;
Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed
anche pulizia di superfici;
La massima sporgenza dell’aggetto del tetto è di 0,50 ml misurati dalla superficie esterna del
manufatto;
L’aggetto del tetto, se presente, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque
meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i
dall’esterno del manufatto;
Non è consentito l’uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante
asportabili o equivalente sistema;
Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della
struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili,
etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20 cm
dalla sagoma;
E’ consentito l’inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti
dell’altezza di gronda del manufatto;
I chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro
trattato, ghisa, vetro, plexiglass, alluminio colorato con esclusione di quello anodizzato di
colore argentato o dorato; in merito alla valenza estetica e formale del manufatto e al suo
inserimento ambientale, se necessario;
Nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e
provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di
caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell’area
preposta per l’installazione del manufatto ove previsto.

Si comunica che in attuazione del disposto dell'art. 181 Decreto "Rilancio", ai fini di assicurare il
rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID -19, e comunque non oltre il
31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature,
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché' funzionali all’attività di cui all'articolo 5 della legge n.
287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. Inoltre, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e'
disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La proposta di affidamento dell’area verde deve essere corredata dalla necessaria documentazione in
relazione alla tipologia dell’intervento (comma 5 dell’art. 6 – Richiesta di affidamento – del
Regolamento) e precisamente:
a) se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 n. 1) la proposta di affidamento
dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento;
- piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
b) se gli interventi sull’area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 n. 2) la proposta di affidamento
dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa
documentazione fotografica;
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- relazione descrittiva e tavole di progetto dell’intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal
soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora ed
il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
- indicazione della ragione sociale dell’Impresa esecutrice dei lavori, la dichiarazione di assenza per la stessa
delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 comma 1 D.lgs.
163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale nonché la dichiarazione di assenza d’impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cauteli antimafia (L. 575/65 e successive modificazioni).
Inoltre:
- Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti
normative a livello nazionale, regionale e comunale:
- Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale,
sotto l’aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in volta si
riserva di determinare.
- Il progetto di sistemazione dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità
ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre
rispondere ai requisiti di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e
sicurezza stradale;
- Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali
tali da pregiudicare la normale fruizione dell’area.
L’affidamento dell’area verde, conformemente al disposto dell’art. 2 del Regolamento, avverrà a mezzo di
apposita convenzione sottoscritta tra le parti, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a
quanto previsto dal successivo art. 7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari:
“1) I soggetti affidatari prendono in consegna l’area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla
realizzazione degli interventi di cui all’art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo
quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2) Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di
affidamento, deve essere sottoposta all’attenzione del Comune ed essere preliminarmente autorizzata
mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini
agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3) L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4) Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia delle superfici delle
aiuole.
5) È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini
utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti
urbanistici vigenti.
6) E’ vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all’art. 5; qualunque intervento
si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Comune.
7) Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato
dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso,
l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In
caso d’inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 comma 3.
8) Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione
devono essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l’adozione dei necessari interventi.
9) Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a
consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
10) Il soggetto affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali
danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui all’art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli
spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per
eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall’art. 5.
11) Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di
tutela della pubblica incolumità.
12) Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell’adottante, si
intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della
convenzione, devono essere rimosse.
13) E’ consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata
esclusivamente per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione sottoscritto.
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14) L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del
Comune di Siderno e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da” seguita dalla denominazione del
soggetto affidatario. E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello
stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà comunque
rispettare le seguenti specifiche tecniche: dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno
all’area verde/suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. Il cartello dalle dimensioni
sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione. La
richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di
affidamento. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli
eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico”.
Gli interessati all'assegnazione dell’area verde, individuate dall'Amministrazione Comunale,
potranno avanzare istanza unicamente a mezzo del modello di domanda (All. C) reperibile presso
lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Siderno o sul sito www.comune.siderno.rc.it.
Non verranno valutate domande non pervenute sul citato modello.
Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
www.comune.siderno.rc.it e sull'albo pretorio comunale e fino al 10° giorno successivo a tale data.
La data di pubblicazione sarà indicata sul sito istituzionale. Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Con la stessa domanda sarà richiesto il rilascio contestuale della concessione del suolo pubblico e
dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche il cui rilascio è tuttavia subordinato ai
preliminari accertamenti igienico-sanitari.
Alla domanda, dovranno essere allegati gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione
del manufatti/dehors e della manutenzione dell’area verde.
Le
domande
potranno
essere
trasmesse
mediante
posta
certificata
all'indirizzo
comune.siderno@asmepec.it, con il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione alla
manifestazione di interesse per assegnazione del posteggio fuori mercato e per l’assegnazione di due
aree verdi pubbliche.
Costituirà causa di esclusione:
-

-

la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate; la mancata
sottoscrizione della domanda;
l'assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità del titolare,
di tutti coloro che hanno la legale rappresentanza in caso di società, del preposto alla
vendita;
l'assenza in allegato della fotocopia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini
extracomunitari;
la spedizione/consegna della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando di
concorso.

Altri eventuali vizi nella documentazione potranno essere sanati entro il termine assegnato.

Per la formulazione della graduatoria le domande saranno esaminate sulla base dei criteri the
seguono, cosi come definiti dall'art.12 del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle
attivita commerciali su aree pubbliche:
PUNTI MASSIMI 30 COSI' SUDDIVISI:
- MAX PUNTI 10 su un tetto di 5 stagionalità: anzianità di presenza nella categoria delle
attività stagionali maturata alla data del bando in capo al soggetto richiedente (documentata
attraverso autorizzazioni pregresse, ricevute pagamento TOSAP/COSAP etc.);
PUNTI 2 per ogni stagionalità nel Comune di Siderno;
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-

-

PUNTI 0,20 per ogni stagionalità fuori dal Comune di Siderno.
Anche nel caso di piu autorizzazioni stagionali nello stesso anno la valutazione opererà per
una sola autorizzazione.
MAX PUNTI 10: anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto
richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese o, per i produttori
agricoli, di presentazione di dichiarazione di inizio attività ex art. 4 Digs. 18.5.2001, n. 228 —
PUNTI 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6;
MAX PUNTI 10: giudizio tecnico — estetico sugli elaborati progettuali relativi al
dehor-manufatti.
A parità di punteggio l'assegnazione seguirà:
1) l’ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o
deposito al protocollo delle stesse;
2) titolarità di un minor numero di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche.

Le graduatorie, previa approvazione con atto determinativo del Responsabile S.U.A.P., saranno
pubblicate all'albo pretorio e sul sito istituzionale entro 2 (due) giorni dalla loro redazione. Contro
la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. o al Capo dello
Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa. Le graduatorie definitive avranno validità per il
solo periodo di durata della concessione stessa messa a concorso. In caso di pronuncia di decadenza
del titolo abilitativo e della concessione di posteggio, l'Amministrazione Comunale procederà a
nuova assegnazione del posteggio, attingendo alle graduatorie formatasi con l'espletamento del
presente concorso.
La concessione per l’installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente
regolamento non costituisce titolo per l’ottenimento dell’ autorizzazione commerciale ai sensi delle
Leggi 287/1991 e 112/1991. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all’ottenimento
dell’autorizzazione commerciale. In caso di non ottenimento la concessione edilizia decade a tutti gli
effetti.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n_
196/2003 e s.m.i..), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di
Siderno, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie, per il
rilascio delle concessioni di posteggio.
II trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196/2003).
Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo
n.196/2003), l'interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai
dati the lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998, D.Lgs. n° 59/2010, Legge Regionale
n.18/1999 e normativa comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche). Gli interessati
potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le
necessarie informazioni, e documentazione presso il citato S.U.A.P.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luca Pasqualino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5
Arch. Domenico Marfia
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